
ORIGINALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 32 del 27/09/2022  

OGGETTO: PROGRAMMA BIENNALE SERVIZI E FORNITURE 2022-2023 - 
AGGIORNAMENTO N. 3

L'anno duemilaventidue, il giorno ventisette del mese di Settembre alle ore 20:05, 
previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa e dal vigente 
regolamento comunale per il funzionamento degli organi di governo del Comune, si è 
riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica, convocata  in presenza presso la 
residenza municipale.
Alla trattazione dell'argomento sopra indicato, sono presenti ed assenti i Signori:

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A
1 DONI SABRINA X 10 PARNIGOTTO MATTIA X
2 VERGATI PIERLUIGI X 11 FRANZIN CHIARA X
3 ROSSATO DOMENICO X 12 CAPODAGLIO LAURA X
4 CAVINATO STEFANIA X 13 MANNI STEFANO X
5 TASINATO MICHELA X 14 PERIN DANIELE X
6 GATTO ERMOGENE X 15 MINANTE DAMIANO X
7 DALL'AGLIO FRANCESCA X 16 FERRARA DAVIDE X
8 PIRRI IRENE X 17 GAMBILLARA FLAVIO X
9 FANTIN RICCARDO X

Totale Presenti: 14 Totale Assenti: 3

Sono nominati scrutatori: TASINATO MICHELA, FRANZIN CHIARA, FERRARA DAVIDE
Sono presenti gli assessori: DONEGA' STEFANIA, SACCO PANCHIA EMILIO, 
RIGHETTO MASSIMO, BUSON CHIARA, VERONESE ANDREA
Partecipa alla seduta il Vice Segretario, Dott. Luigi Sudiro, che provvede alla redazione 
del presente verbale.
Il Presidente, Pierluigi Vergati, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza 
dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto 
sopraindicato.
La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.



OGGETTO: PROGRAMMA BIENNALE SERVIZI E FORNITURE 2022-2023 - 
AGGIORNAMENTO N. 3

Il Presidente illustra l’argomento.
Quindi invita i presenti a pronunciarsi in merito.
Interviene il Consigliere della Lega Salvini Liga Veneta Stefano Manni al quale risponde 
l’Assessore Emilio Sacco Panchia, replica il Consigliere Manni, rispondono l’Assessore Sacco 
Panchia ed il Vice Segretario dott. Luigi Sudiro.

IL CONSIGLI COMUNALE

Premesso che:
• l’art. 21 della D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE”, stabilisce che l'attività di 
realizzazione dei lavori pubblici di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla 
base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali, che le amministrazioni 
aggiudicatrici predispongono e approvano nel rispetto dei documenti programmatori e in 
coerenza con il bilancio;

• ai sensi dell’art. 21 della D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE”, stabilisce inoltre 
che l'attività di acquisizione dei servizi e delle forniture di importo pari o superiore a €. 
40.000,00 si svolge sulla base di un programma e dei suoi aggiornamenti annuali, che le 
amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano nel rispetto dei documenti 
programmatori e in coerenza con il bilancio;

• il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16/01/2018, ha 
approvato gli schemi tipo sopracitati;

Ricordato che:
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 23/12/2021 è stato approvato il 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024 E RELATIVI ALLEGATI, tra i 
quali il programma triennale opere pubbliche 2022/2023/2024 e l'elenco delle opere da eseguire 
nel 2022 oltre che programma biennale di acquisizione di servizi e forniture anno 2022-2023;

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 09/02/2022 è stata approvata la 
VARIAZIONE AL DUP 2022-2024 PER AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA 
DELLE OPERE PUBBLICHE 2022-2024 E DEL  PROGRAMMA BIENNALE SERVIZI E 
FORNITURE 2022-2023 E CONSEGUENTI VARIAZIONI AL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2022-2024;

• con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 25/07/2022 è stata approvato 
l’aggiornamento n. 2 sia al PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE 2022-2024 E 
DELL'ELENCO ANNUALE 2022 che al PROGRAMMA BIENNALE SERVIZI E 
FORNITURE 2022-2023;

Atteso che ai fini di ottenere risparmi di scala oltre che efficacia ed efficienza dell’attività 
amministrativa, ottenuta mediante estensione della durata del contratto da 36 a 60 mesi, gli uffici 
preposti (Area Economico Finanziaria) hanno chiesto di procedere all'aggiornamento del 
PROGRAMMA BIENNALE SERVIZI E FORNITURE 2022-2023 per il sevizio così individuato:

Codice Unico Intervento - CUI Descrizione dell'acquisto CPV Durata del
contratto (mesi)

S80009970288202200001 Riscossione ed accertamento canone unico 
patrimoniale e riscossione coattiva entrate

79940000-5 60



Ritenuto di aggiornare il “Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-23” riportando 
la modifica sopra richiamata;

Visto l’aggiornamento del Programma Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi 2022-23, di cui 
alle schede predisposte dal Capo Area Gestione del Territorio e allegate alla presente deliberazione

Preso atto del parere favorevole del Collegio Revisori dei Conti di cui alla nota prot. 22190/2022 
(allegata);
Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267:

• di regolarità tecnica del Capo Area Gestione Territorio, per quanto concerne 
l’aggiornamento del programma Biennale degli acquisti e forniture;

• di regolarità contabile del Capo Area Economico Finanziaria;

Con voti 10 favorevoli (Vivere Rubano e Rubano Futura) e 4 contrari (Lega Salvini Liga Veneta), 
espressi nei modi e forme di legge e controllati dagli scrutatori suindicati,

D E L I B E R A

1. di approvare l'aggiornamento n. 3 del Programma Biennale degli acquisti di forniture e 
servizi 2022-23 costituito dalle schede redatte sui modelli previsti dal DM 14 del 
16/01/2018, allegate e parte integrante al presente provvedimento.

Quindi, con voti 10 favorevoli (Vivere Rubano e Rubano Futura) e 4 contrari (Lega Salvini Liga 
Veneta), espressi con separata votazione nei modi e forme di legge e controllati dagli scrutatori 
suindicati,

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell’art. 134 del 
D.Lgs. 18/08/2000 nr. 267.

* * *

Tutti gli interventi risultano registrati su supporto digitale per la trascrizione ed il deposito presso la 
Segreteria del Comune.

* * *
La proposta di delibera ha conseguito i pareri con firma digitale (allegati alla presente) in base 
all'art. 49, c. 1, del D.lgvo 18.08.2000, n° 267, ed è stata depositata nel rispetto delle previsioni del 
vigente regolamento per il funzionamento degli organi di governo del Comune.



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto:

PRESIDENTE VICE SEGRETARIO
   PIERLUIGI VERGATI    DOTT. LUIGI SUDIRO

               Firma apposta digitalmente                             Firma apposta digitalmente
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